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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati
nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell’espressa
dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente
PREMESSO che
a. l’art 6, comma 1 della Legge Regionale 24 dicembre 2003, n. 28, modificato dall’art. 1 , comma 2, lettera
d) della L.R. n. 24 del 29 dicembre 2005 ha previsto la costituzione di “… una società per azioni unipersonale
ai fini della elaborazione e della gestione di un progetto complessivo finalizzato al compimento di operazioni di
carattere patrimoniale, economico e finanziario da integrarsi con gli interventi per il consolidamento ed il risanamento della maturata situazione debitoria del sistema sanitario regionale e per l’equilibrio della gestione corrente della sanità …”;
b. in attuazione della citata disposizione legislativa, è stata costituita la società So.Re.Sa S.p.a.;
c. la mission della So.Re.Sa. S.p.A., come definita all'art. 4 dello Statuto, così come modificato dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 236 del 31 maggio 2011 e ss.mm.ii. e approvato dall'Assemblea Straordinaria in data 17/02/2017, consiste nell'elaborare e gestire un articolato progetto finalizzato, tra l’altro, al fatto che
"… la società assiste e supporta gli enti del servizio sanitario regionale in materia di controllo di gestione e di
pianificazione aziendale nei settori tecnologico, informatico e logistico-gestionale";
d. la So.Re.Sa. S.p.A., con la L.R. n. 16 del 7 agosto 2014, è stata individuata come soggetto aggregatore ai
sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che
aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati a favore delle ASL e
AO della Regione Campania, per gli enti anche strumentali della Regione, ivi comprese quelle in house, ad
eccezione di EAV Srl e di Sviluppo Campania S.p.A., per gli enti diversi da quelli del trasporto su ferro e su
gomma, per gli enti locali e per le altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio;
e. con delibera n. 163 del 19 aprile 2016, al fine di garantire le attività riguardanti l'integrazione e l'evoluzione
dei flussi informativi (NSIS) consolidati in ordine agli obblighi informativi ministeriali, nonché le azioni di miglioramento in termini di completezza, qualità e tempistica dei flussi stessi, la Giunta Regionale ha affidato alla società regionale So.Re.Sa. Spa le funzioni di supporto all'attività istruttoria per conto della Direzione Generale
Tutela della Salute e Coordinamento del SSR, nel funzionamento del Sistema Informativo Sanitario in ordine
ai flussi e le piattaforme informatiche del Sistema Informativo Sanitario regionale;
f. con delibera n. 10 del 17 gennaio 2017 la Giunta Regionale ha disposto la realizzazione di una infrastruttura unica per la gestione del Sistema Informativo Sanitario Regionale demandando a So.Re.Sa. le attività di integrazione della piattaforma regionale esistente con le altre componenti del sistema medesimo;
g. per l’implementazione di un modello di sanità elettronica regionale la Direzione Generale per la Tutela della Salute si avvale del supporto tecnico-operativo della So.Re.Sa, e, al fine di porre in essere un disegno strategico regionale in ambito ICT, con carattere trasversale all’Ente Regione Campania e a tutti gli Enti Locali insistenti sul territorio, la Giunta Regionale, con delibera n. 559 del 11/9/2017, ha individuato la So.Re.Sa. Spa
quale soggetto tecnico-operativo per il raggiungimento dell’obiettivo di governance unitaria finalizzata alla razionalizzazione, ottimizzazione e pianificazione delle infrastrutture telematiche, dei servizi ed ecosistemi digitali, delle piattaforme abilitanti e della sicurezza informatica;
h. con delibera n. 50 del 30.01.2018 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Triennale 2017-2019 assegnando un budget finanziario di riferimento per gli esercizi 2017, 2018 e 2019;
i. con delibera n. 25 del 23.1.2018, la Giunta regionale ha programmato interventi di sanità digitale rivolti a
cittadini della regione e all’attuazione del Fascicolo Sanitario Regionale per un importo di 8 milioni di euro a
valere sull’Asse 2 del POR FESR 2014/2020, individuando So.Re.Sa. quale interlocutore unico per la realizzazione di interventi di sviluppo, integrazione e acquisizione in ambito IT, in diretto coordinamento con la D.G.
per l’Università, la Ricerca e l’Innovazione;
RILEVATO che
a. ai sensi dell’art. 3 dello Statuto di So.Re.Sa. S.p.A., l’esercizio di controllo analogo da parte della Regione
Campania nei confronti della Società So.Re.Sa. S.p.A. viene effettuato dalla Giunta Regionale, o dal soggetto
e/o organo regionale da questa delegato, in via generale o per singole materie, tra l’altro attraverso l’approvazione del Piano industriale;
b. ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 3 e 16 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione di
So.Re.Sa. Spa nella seduta del 27 novembre 2017 ha adottato il Piano Industriale 2017-2019, successivamente approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 50 del 30 gennaio 2018;
c. il Piano industriale 2020-2022, che include il Piano delle attività e il relativo Conto economico 2020-2022
del fabbisogno finanziario di funzionamento, è stato trasmesso agli uffici della Giunta Regionale con nota prot.
8907 del 5.05.2020 per lo svolgimento della relativa istruttoria;

d. il Piano, così come articolato, prevede per lo svolgimento ed attuazione dei compiti affidati a So.Re.Sa.
S.p.A. un corrispettivo pari all’ammontare di tutti i costi risultanti dal conto economico (comprensivi degli ammortamenti e dell’effetto economico netto dei proventi ed oneri finanziari e straordinari, detratti eventuali altri
ricavi verso terzi diversi dalla Regione e/o costi capitalizzati) da sostenere da parte di So.re.sa. nella definizione, svolgimento ed attuazione dei compiti ad essa affidati, nessuno escluso e tali da consentire un effettivo
equilibrio di bilancio;
e. il Piano di che trattasi prevede un coerente sviluppo delle attività assegnate da norme e disposizioni regionali e le attività ivi previste sono conformi alle finalità istituzionali della So.Re.Sa. S.p.A.;
f. ai sensi dell’art. 5, 2° comma, dello Statuto, l’attività della Società è espletata sulla base di convenzioni da
stipulare con la Regione Campania o con Enti e soggetti che ne costituiscono emanazioni, ovvero strumentali,
che dovranno prevedere, tra l’altro, un corrispettivo sufficiente alla copertura di tutti i costi della Società, ivi
compresi gli ammortamenti, nonché l’uso di idonea struttura operativa;
VISTO il Piano Industriale 2020-2022 di So.Re.Sa S.p.A., adottato dall’ organo di Amministrazione di So.Re.Sa;
RITENUTO, all’esito dell’istruttoria svolta dai competenti Uffici,
a. di dover approvare il Piano industriale 2020-2022 presentato dalla So.Re.Sa. S.p.A., allegato alla presente delibera per formarne parte integrante e sostanziale;
b. di dover autorizzare, per l’effetto, la Direzione Generale Tutela della Salute e Coordinamento del Sistema
Sanitario Regionale alla stipula della convenzione-quadro per la disciplina del rapporto tra la Regione Campania e la So.Re.Sa. S.p.A. nelle materie di cui all’art. 6 della L.R. n. 28/2003 e s.m.i e per l’espletamento delle
funzioni affidate con successive disposizioni di legge regionale, con le menzionate deliberazioni di Giunta regionale e/o con specifici provvedimenti commissariali;
c. di dover imputare il finanziamento dei corrispettivi previsti alla Missione 13 – Programma 01 del bilancio
regionale ;
d. di dover rinviare a successivi provvedimenti l’adeguamento dello stanziamento di Spesa sul capitolo
U07055- Spesa sanitaria per contratti di servizio per gli esercizi finanziari 2020- 2022 , affinché sia predisposta
la copertura finanziaria dei corrispettivi sopra previsti, prelevando le maggiori somme occorrenti rispetto all’attuale stanziamento di € 10.200.000 annuo tramite variazione compensativa di competenza e cassa sul capitolo di Spesa U07000- Spesa sanitaria regionale di parte corrente;
e. di dover dare esecuzione al programmato reclutamento del personale, nel rispetto degli equilibri di bilancio, solo a seguito dell’acquisita disponibilità delle relative risorse;
PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime
DELIBERA
per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono di seguito integralmente riportate:
1. di approvare il Piano industriale 2020-2022 adottato dall’Organo di Amministrazione di So.Re.Sa. S.p.A.,
che è allegato alla presente delibera per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di demandare alla Direzione Generale Tutela della Salute e Coordinamento del Sistema Sanitario
Regionale la stipula della convenzione-quadro per la disciplina del rapporto tra la Regione Campania e la
So.Re.Sa. S.p.A. in conformità al Piano approvato nelle materie di cui all’art. 6 della L.R. n. 28/2003 e
s.m.i. e per l’espletamento delle funzioni affidate con successive disposizioni di legge regionale, con le
menzionate deliberazioni di Giunta regionale e/o con specifici provvedimenti commissariali;
3. di dare esecuzione al programmato reclutamento del personale, nel rispetto degli equilibri di bilancio, solo
a seguito dell’acquisita disponibilità delle relative risorse;
4. di INVIARE la presente deliberazione:
a. al Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale
b. alla Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario
Regionale;
c. alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie;
d. all’Ufficio Speciale Controllo e Vigilanza su Enti e Società Partecipate;
e alla Direzione di So.Re.Sa. S.p.A.;
f. al BURC per la pubblicazione.
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